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Incontro Coordinatrice e rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Corso di Studi 

 

Il giorno 24 febbraio 2023, si è svolto in “Aula Chiazzese” del Dipartimento di Giurisprudenza un 

incontro convocato dalla prof.ssa Cinzia De Marco, Coordinatrice del CdS magistrale in Giurisprudenza 

con i rappresentanti degli studenti in CCdS e delle varie associazioni studentesche. 

La seduta si apre alle ore 11:45. Sono presenti: la prof.ssa Cinzia De Marco, la Presidente della CPDS del 

Dip.to di Giurisprudenza, prof.ssa Luciana De Grazia, il sig. Salvatore La Barbera della Segreteria del 

CdS, che assume la funzione di segretario verbalizzante, gli studenti: Agostino Raccampo, Fr.sco Amante, 

Giorgio Marretta, Valeria Cirafici, Fr.sco Lumia, Salvatore Cuschera, Vittorio Arnone, Monica Milazzo, 

Giovanni Milisenda, G.ppe Di Natale, Simona Li Causi, Simone Maio, Giada Ferrari, Matilde Garbo, 

Matteo Sbergio, Marta Capaccioni, Rosa Greco, Alberta Lambuci, Domenico Camilleri, Vittoria Li 

Vecchi, Massimiliano Abruzzo. 

La Coordinatrice comunica ai presenti che ha ritenuto opportuno invitare all’incontro la prof.ssa L. De 

Grazia per comunicazioni inerenti la CPDS ed invita la stessa a prendere la parola. 

La prof.ssa De Grazia ricorda l’importanza del processo sulla qualità, soffermandosi sugli strumenti ad 

essa collegata: scheda trasparenza, questionari RIDO, e la stessa CPDS. Chiede ai rappresentanti di farsi 

promotori della conoscenza dei processi di qualità e informa di avere predisposto con la Coordinatrice  un 

power point che potranno utilizzare nell’attività di promozione, da svolgere anche prima o dopo le lezioni 

dei singoli corsi di insegnamento. Informa gli studenti che nell’ultimo periodo non sono arrivate 

segnalazioni alla Commissione e chiede se ci sia un motivo specifico. 

Lo Studente Raccampo fa presente che uno dei motivi del calo delle segnalazioni è da attribuire alle 

tempistiche delle procedure e agli esiti finali delle istanze che non pervengono agli interessati. Un altro 

motivo è la difficoltà di reperire le informazioni sul sito dell’Ateneo. 

La prof.ssa De Grazia spiega che l’iter procedurale non è affatto semplice e nonostante la CPDS prenda 

immediatamente in carico le istanze pervenute, i tempi tecnici non sono brevi. In merito agli esiti delle 

istruttorie della Commissione, questi sono visionabili sul sito istituzionale in cui vengono pubblicati tutti i 

relativi verbali. 

Prende la parola la Coordinatrice, che ringrazia la prof. De Grazia, ribadisce l’importanza della 

compilazione consapevole dei questionari e chiede agli studenti se hanno suggerimenti in merito 

all’introduzione di nuove domande da inserire nel questionario o all’eliminazione di alcune già presenti e 

ritenute superflue.   

Prende la parola lo studente Raccampo che propone che la compilazione del questionario avvenga dopo 

aver sostenuto gli esami in modo da dare una valutazione più complessiva. La prof.ssa De Marco fa 

presente che le modalità di svolgimento e gli esiti degli esami non sono sindacabili. 

Lo studente Marretta propone di inserire una domanda in merito alle prove in itinere, la richiesta vien 

accolta positivamente da tutti i presenti. 

La stud.ssa Cirafici, propone l’erogazione di un ulteriore questionario post esame. 

Uno degli studenti presenti propone di rendere il questionario RIDO non obbligatorio in modo da ottenere 

una valutazione più veritiera. 

Interviene la stud.ssa Li Vecchi proponendo l’inserimento di un quesito sulla eventuale opportunità di 

introduzione didattica da remoto per studenti lavoratori e fuori sede. La proposta viene accolta da tutti i 

presenti. 

Prende la parola la prof.ssa De Marco che invita i rappresentanti a promuovere tra gli studenti la 

compilazione dello stesso. Comunica inoltre che nel prossimo Consiglio di CdS, inviterà anche il corpo 

docente a promuovere, all’apertura dei termini temporali previsti (¾ delle lezioni), la compilazione del 

RIDO, spiegando le finalità e l’importanza che riveste. 
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 Alle ore 12.30 la Coordinatrice ringrazia i partecipanti e dichiara chiuso l’incontro. 

La Coordinatrice del CdS magistrale in Giurisprudenza 
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